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CORSO DI ALTA FORMAZIONE
SERVIZIO SOCIALE, TERRITORIO E IMMIGRAZIONE
GENNAIO – GIUGNO 2017
Direttore: Prof. Maurizio Bergamaschi
Il corso, organizzato in cooperazione con Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emila Romagna, ha come obiettivo quello di:
- preparare i partecipanti a rispondere ai mutamenti sociali in atto, legati alla presenza straniera sul territorio, da un punto di
vista sociale, culturale, giuridico, istituzionale ed amministrativo;
- consentire l'aggiornamento dei partecipanti rispetto alle capacità tecnico-professionali e alle metodologie di intervento di
Servizio Sociale, nell'ambito del lavoro sociale con l’utenza straniera che si rivolge ai servizi socio-assistenziali;
- rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente orientato, con particolare riferimento al Codice deontologico
dell’assistente sociale;
- rafforzare le competenze nella valutazione degli interventi, dei servizi e dei programmi a carattere sociale indirizzati ad
un’utenza straniera;
- consentire il rafforzamento della risposta territoriale alle domande che pone la presenza straniera all'interno della comunità
locale.
Il Corso dà diritto a n. 18 crediti formativi universitari e agli assistenti sociali n. 75 crediti formativi e 15 crediti deontologici.
IN BREVE
Requisiti di accesso: Laurea triennale o magistrale come da bando
Ore di lezione: 90
Frequenza minima richiesta: 80%
Quota di partecipazione: 1250 €
Sede: Bologna

SCADENZA ISCRIZIONI: 18 NOVEMBRE 2016
-

Ambiti tematici del corso:
Processi e percorsi migratori
Popolazioni migranti e servizi socio-sanitari: lavorare con l’utenza straniera.
Aspetti professionali e deontologici
Immigrazione, diritto e lavoro sociale

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Corso è fissato in 13 e il numero massimo in 50. Il mancato raggiungimento del
numero minimo di studenti non consente l’attivazione del Corso. La selezione avverrà per titoli.
Non è prevista la partecipazione di uditori.
Per maggiori informazioni sul corso e sulla modalità di iscrizione consultare la pagina web
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/
o contattare: maurizio.bergamaschi@unibo.it

